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Circ. n. 153        Saronno, 20 marzo 2018 

         Ai genitori degli alunni delle classi terze 

         Scuola secondaria di I grado L. da Vinci 

Oggetto: Viaggio di istruzione in Francia – indicazioni operative. 

Si comunica che per la partecipazione alla gita di fine anno in Francia è necessario che gli alunni delle classi terze siano 

muniti di alcuni documenti di viaggio importanti senza i quali non è possibile attraversare il confine italo/francese, si 

prega pertanto di leggere attentamente le istruzioni seguenti, e qualora fosse necessario, di iniziare la procedura per 

ottenere tali documenti quanto prima e consegnarli ai docenti Coordinatori di Classe. 

Per i CITTADINI ITALIANI che al momento della partenza abbiano già compiuto 14 anni,  non è necessario alcun 

documento aggiuntivo, basta la carta d’identità  o il passaporto in corso di validità.  

I CITTADINI ITALIANI minori di 14 anni che effettuano un viaggio all’estero con persone diverse dai genitori, in 

questo caso gli insegnanti, devono attraversare la frontiera con la DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

vidimata dalla Questura ed un valido documento d’espatrio (carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto).  

Il modulo DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO che è stato consegnato dovrà essere compilato per ogni 

alunno in ogni sua parte, con indicazioni del viaggio e firme di entrambi i genitori e ad esso vanno allegati i seguenti 

documenti: 

1. fotocopia fronte/retro del documento che il minore userà per la gita (carta d’identità valida per l’espatrio o 

passaporto in corso di validità); 

2. fotocopia fronte/retro dei documenti degli accompagnatori ( forniti dalla scuola); 

3. fotocopia fronte/retro dei documenti di entrambi i genitori. Tale fotocopia dovrà essere firmata in originale dai 

genitori. Nel caso in cui i genitori siano cittadini Italiani o Comunitari, non sarà necessaria la loro presenza 

presso gli uffici della Questura, avendo loro firmato l’assenso sul modulo e la fotocopia del loro documento.  

4. Il modulo, con questi allegati, va consegnato all’Ufficio Passaporti della Questura di Varese.  

In genere l’Ufficio Anagrafe di ogni Comune offre un servizio di spedizione della documentazione all’Ufficio 

Passaporti  della Questura, ma bisogna affrettarsi e presentare la domanda con largo anticipo, entro e non oltre 

la fine del mese di marzo, perché sono molte le richieste che arrivano ogni anno nel periodo compreso tra 

febbraio e maggio e si rischia di non fare in tempo. 

PER I RESIDENTI A SARONNO: Il modulo, con i relativi allegati, va consegnato entro e non oltre VENERDÌ 23 

MARZO al Coordinatore di Classe. Un incaricato della scuola provvederà a consegnare i moduli raccolti all’Ufficio 

Anagrafe del Comune di Saronno che offre un servizio di spedizione della documentazione all’Ufficio Passaporti della 

Questura. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Dott. Girolamo Pace) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93  

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006 - AOO_VAIC849006 - Segreteria

Prot. 0000929/U del 20/03/2018 10:20:07



2 
 

 

 

Circ. n. 153        Saronno, 20 marzo 2018 

 

         Ai genitori degli alunni delle classi terze 

         Scuola secondaria di I grado L. da Vinci 

Oggetto: Viaggio di istruzione in Francia – indicazioni operative. 

Si comunica che per la partecipazione alla gita di fine anno in Francia è necessario che gli alunni delle classi terze siano 

muniti di alcuni documenti di viaggio importanti senza i quali non è possibile attraversare il confine italo/francese, si 

prega pertanto di leggere attentamente le istruzioni seguenti, e qualora fosse necessario, di iniziare la procedura per 

ottenere tali documenti quanto prima e consegnarli ai docenti Coordinatori di Classe. 

Per i CITTADINI ITALIANI che al momento della partenza abbiano già compiuto 14 anni,  non è necessario alcun 

documento aggiuntivo, basta la carta d’identità  o il passaporto in corso di validità.  

I CITTADINI ITALIANI minori di 14 anni che effettuano un viaggio all’estero con persone diverse dai genitori, in 

questo caso gli insegnanti, devono attraversare la frontiera con la DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

vidimata dalla Questura ed un valido documento d’espatrio (carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto).  

Il modulo DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO che è stato consegnato dovrà essere compilato per ogni 

alunno in ogni sua parte, con indicazioni del viaggio e firme di entrambi i genitori e ad esso vanno allegati i seguenti 

documenti: 

1. fotocopia fronte/retro del documento che il minore userà per la gita (carta d’identità valida per l’espatrio o 

passaporto in corso di validità); 

2. fotocopia fronte/retro dei documenti degli accompagnatori ( forniti dalla scuola); 

3. fotocopia fronte/retro dei documenti di entrambi i genitori. Tale fotocopia dovrà essere firmata in originale dai 

genitori. Nel caso in cui i genitori siano cittadini Italiani o Comunitari, non sarà necessaria la loro presenza 

presso gli uffici della Questura, avendo loro firmato l’assenso sul modulo e la fotocopia del loro documento.  

4. Il modulo, con questi allegati, va consegnato all’Ufficio Passaporti della Questura di Varese.  

In genere l’Ufficio Anagrafe di ogni Comune offre un servizio di spedizione della documentazione all’Ufficio 

Passaporti  della Questura, ma bisogna affrettarsi e presentare la domanda con largo anticipo, entro e non oltre 

la fine del mese di marzo, perché sono molte le richieste che arrivano ogni anno nel periodo compreso tra 

febbraio e maggio e si rischia di non fare in tempo.  

PER CHI NON È RESIDENTE A SARONNO: Il modulo e gli allegati dovranno essere consegnati entro e non oltre 

MERCOLEDÌ 18 APRILE al Coordinatore di Classe. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Dott. Girolamo Pace) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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prega pertanto di leggere attentamente le istruzioni seguenti e di iniziare la procedura per ottenere tali documenti quanto 
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 I CITTADINI EXTRA COMUNITARI, dovranno recarsi all’Ufficio Immigrazione della Questura con il modulo 

fornito dalla scuola compilato, in DUPLICE ORIGINALE, in tutte le sue parti.  

Al modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. fotocopia dei passaporti dei genitori del minore; 

2. fotocopia del permesso di soggiorno dei genitori del minore oppure, nel caso in cui il permesso sia in fase di 

rinnovo, fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta di richiesta di rinnovo; 

3. due fotografie formato tessera del minore; 

4. fotocopia del passaporto del minore; 

5. fotocopia del permesso di soggiorno individuale del minore; 

Se il permesso del minore è in fase di rinnovo o di prima richiesta, deve essere presentata fotocopia della ricevuta 

di richiesta del rinnovo, tenendo presente che gli stati europei non accettano la ricevuta, ma soltanto il permesso in 

corso di validità. La documentazione sarà presentata all’Ufficio Immigrazione della Questura da uno dei due 

genitore di ogni alunno extra comunitario. 

I CITTADINI COMUNITARI NON ITALIANI, per qualsiasi tipo di documentazione o autorizzazione, dovranno 

fare riferimento ai propri Consolati.  

I documenti necessari, rilasciati dagli uffici competenti, dovranno essere consegnati al Coordinatore di Classe entro e 

non oltre MERCOLEDÌ 18 APRILE. 

 

ATTENZIONE: Nel caso in cui sulla Carta d’Identità dell’alunno di origine straniera la Cittadinanza risultasse 

Italiana, dovrà essere compilato un modulo diverso da quello consegnato, si prega di richiederlo al più presto alla 

professoressa DEL MONTE attraverso il Coordinatore di Classe. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Dott. Girolamo Pace) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


